
4 RUOTE PER ASLA 
AVIANO 26-27 novembre 2022 

Presentazione 
Un gruppo di Amici con la passione per le 4 ruote e sensibile nei confronti delle persone 
diversamente abili, ha pensato di unire le due cose e creare un evento che avvicini la gente alle 
auto da corsa, che sia un momento di aggregazione sociale e che porti un concreto aiuto alle 
persone meno fortunate.  
L'evento si svolgerà il week-end del 26-27 novembre 2022 in Piazza ad Aviano: 
 sabato 26 avrà luogo l'esposizione di vetture da Rally all'interno della Piazza stessa, Dj, 

vocalist e banchi enogastronomici del paese. 
 domenica 27 l'esposizione delle vetture riprenderà dal mattino, seguirà pASLAsciutta a 

mezzogiorno per poi accendere i motori e dare l'occasione alle persone che vorranno, di 
salire sulla nostra vettura e portarle lungo un tragitto di circa 2km.chiuso al traffico tra le 
strade del centro di Aviano.  

Tutto l'incasso della due giorni di festa sarà devoluto in BENEFICENZA all' ASSOCIAZIONE ASLA DI 
PORDENONE per la ricerca e l'assistenza ai malati di SLA. 
Ciò premesso, con la presente ti chiediamo, qualora fossi interessato a partecipare, di compilare 
questo modulo con i dati personali e della vettura che hai intenzione di mettere a disposizione. 
N.B.: nessun partecipante è obbligato a far salire altre persone sulla propria vettura, 

sarà una decisione personale e nessun partecipante è obbligato a partecipare entrambi le 
giornate. Puoi partecipare anche solamente per esporre la tua macchina. 

 

NOME   

COGNOME  

DATA DI NASCITA     

COMUNE DI NASCITA PROVINCIA   

MODELLO VETTURA       

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA VETTURA        

TARGA VEICOLO      

NUMERO CELLULARE     

DICHIARI DI ESSERE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PARTECIPANTE? (barrare)    SI     NO se no 

SPECIFICARE NOME E COGNOME DEL PROPRIETRAIO DELLA VETTURA 

 

A QUALI GIORNATE VUOI PARTECIPARE? (specificare)   

 
Considerando lo scopo benefico dell'iniziativa  non possiamo garantire rimborsi spese in quanto 
andrebbero a decurtare l'ammontare da devolvere in beneficienza.  Confidiamo quindi nello 
spirito caritatevole di ognuno di voi. 

Per ogni vettura partecipante offriamo: n.1 pasto il Sabato sera e n.1 pasto la Domenica 
mezzogiorno a seconda della giornata a cui vuoi partecipare.  

 

FIRMA DEL PROPRIETARIO DELLA VETTURA ISCRITTA 
 

  

 

Per motivi organizzativi si chiede di inviarci la conferma entro il 18 novembre p.v. 


